
ALLEGATO  C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle conseguenze 

previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità,  
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

(cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………………………   
nato a ……………………………………………………….   provincia ……… il ……………………………….. 
nazionalità ………………………………………………..  
residente in ………………………………………………. provincia ……… 
via/piazza …………………………………………………. telefono  …………………………………………….  
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa ………….…………………............................... 
con sede legale in   .................................................... provincia ………    
via/piazza …………………………………………………. telefono  …………………………………………….  
e-mail ………………………………………………………. 
  
a seguito della segnalazione dei danni tramite scheda “C” effettuata in sede di ricognizione dei 

fabbisogni relativa all’evento calamitoso nei giorni   …………………… nella località:  
 

 

DICHIARA 
  
 

DI AVERE EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE DEI DANNI CON LA  SCHEDA “C" presentata in data  

…………………  sulla ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive a seguito 

dell’evento citato, per l’importo totale di euro …………………………………,di cui:  
1 -  danni ai fabbricati     € ………………………………… 
2 -  macchinari e attrezzature    € ………………………………… 
3 -  scorte, semilavorati e prodotti finiti   € …………………………………. 
 

CHIEDE 
 

- un contributo finalizzato alla delocalizzazione dell’immobile, distrutto o danneggiato e 

dichiarato inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro 

sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione  
 

- un contributo finalizzato al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede 

l’attività, il contributo è concesso fino all’50% del minor valore indicato al Paragrafo 3.1 

dell’Allegato A all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 

18.09.2018 e comunque nel limite massimo di € 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo; 
 

- un contributo finalizzato finalizzati al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati 

a seguito dell’evento calamitoso, il contributo è concesso fino all’80% del minor valore di cui al 

Paragrafo 3.1 dell’Allegato A all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 



544 del 18.09.2018 e comunque nel limite massimo di € 450.000,00 per tutte le tipologie di 

contributo; 
 

- un contributo finalizzato all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso, il contributo è 

concesso fino all’80% del minor valore di cui Paragrafo 3.1 dell’Allegato A all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18.09.2018 e comunque nel limite 

massimo di € 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo, 
 

A tale scopo il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara: 
 

• di  aver ottenuto altri contributi pubblici per l’intervento in oggetto.  

• di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l’intervento in oggetto. 

• di aver diritto a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative; 

• di non aver diritto a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative; 

• che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà; 

• che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi calamitosi del ……………..……………  

• che il danno complessivo subito ammonta a euro 

.....................................................................… 

di cui: 
1 - danni ai fabbricati 

- strutture portanti     € …………………………..………… 
- impianti      € …………………………..………… 
- finiture interne ed esterne    € …………………………..………… 
- serramenti interni ed esterni   € …………………………..………… 

 Totale       € …………………………..………… 
2 -  macchinari e attrezzature     € ………………………..…………… 
3 -  scorte, semilavorati e prodotti finiti   € ………………………….…………. 
 

 

 

 

 

Data ………………………………   firma ………………………….. 


